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Alla Provincia di Modena
Unità Operativa Concessioni
Via J.Barozzi 340
41124 Modena
UFFICIO CONCESSIONI

OGGETTO: COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE DEL MESSAGGIO PUBBLICITARIO
DI CUI ALL’AUTORIZZAZIONE PROT. ______________ N.
_________ DEL ________________, AI SENSI DELL’ART. 53,
COMMA 8, DEL D.P.R. 495/92.
Con la presente la Ditta ___________________________________________________
con sede in _________________________________________ titolare dell’autorizzazione
di cui all’oggetto, nella persona del Sig. ___________________________________ domanda
la variazione del messaggio pubblicitario:
DA: ________________________________________________________________
A: _________________________________________________________________
Nel caso di impianto pubblicitari bifacciali:
IL MESSAGGIO VARIERA’ SU ENTRAMBI I LATI

 SI

 NO

IL MESSAGGIO VARIERA’ SOLO SU UN LATO

 SI

 NO

Dichiara altresì che le dimensioni prescritte in autorizzazione non varieranno. Si confermano quindi
le dimensioni di cm. (larghezza x altezza) _______ x ________
Resta inteso che come previsto dall’art. 53, comma 8, del D.P.R. 495/92 l’ente competente è tenuto a
rilasciare l’autorizzazione entro i successivi quindici (15) giorni dalla presentazione della domanda,
decorsi i quali si intende rilasciata.

Ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 241/90 e successive modificazioni e integrazioni, si comunicano le seguenti informazioni:
1. L'Amministrazione Competente è la Provincia di Modena;
2. L'oggetto del procedimento è da intendersi quanto richiesto nell'istanza presentata;
3. Il Servizio Amministrativo Lavori Pubblici - U.O. Concessioni è competente all'emissione del provvedimento finale ed il Responsabile
del Procedimento è il Funzionario P.O. Dott.ssa Maria Teresa Pacchioni;
4. Il procedimento deve essere concluso entro 15 gg dalla presentazione dell'istanza ai sensi dell'art. 53, comma 8, del DPR 495/92 la
mancanza di eventuali giorni di sospensione o interruzione dei termini implica il formarsi del silenzio assenso dallo stesso comma
citato; ove non sia rispettato il termine per concludere il procedimento, può essere proposto ricorso avverso il silenzio della
Provincia, anche senza necessità di diffida all'amministrazione inadempiente, al Tribunale Amministrativo Regionale competente
fintanto che perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza del termine per provvedere;
5. La data di avvio del procedimento coinciderà con la data di ricevimento dell'istanza;
6. Degli atti del procedimento può essere presa visione presso la Provincia di Modena - Area Lavori Pubblici Servizio Amministrativo
LL.PP. - U.O. Concessioni - Viale J.Barozzi 340 – 41124 Modena, nei seguenti orari di apertura al pubblico:
martedì e giovedì dalle ore 9:30 alle ore 12:30
Per eventuali informazioni rivolgersi al n. 059.209.631 – 059.209.912 – 059.209.628

D. Lgs. 196/2003 “Codice sulla Protezione dei Dati Personali” - Informativa sulla Privacy

Mod. 6.5.2 109/0

Si rende noto che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, viale
Martiri per la Libertà n. 34.
La informiamo, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, che la Provincia di Modena titolare dei dati personali forniti, procederà al
trattamento dei dati nel rispetto della normativa in materia di tutela del trattamento dei dati personali.
Il Responsabile del trattamento dei dati medesimi è il Direttore dell’Area Lavori Pubblici Ing. Alessandro Manni.
I dati personali da Lei forniti sono raccolti e trattati anche con modalità telematiche, per le seguenti finalità:
 finalità connesse alla fase del procedimento di istruttoria interna all’ente ai fini dell’acquisizione di tutti i pareri e referti necessari alla
formulazione del provvedimento finale;
 finalità connesse all’istruttoria nella quale si sono resi necessari pareri di competenza esterna all’ente (altri enti etc) necessari alla
formulazione del provvedimento finale;
Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute altresì nel “Documento Privacy”
che potrà essere visionato presso la segreteria dell’Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena e nel sito internet dell’Ente
www.provincia.modena.it.
Lei avrà diritto di ottenere in qualsiasi momento tutte le indicazioni di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 (diritto di accesso ai dati
personali ed altri diritti).
In ogni caso i suoi dati non verranno comunicati se non nel rispetto delle disposizioni contenute nella legge 241/90 “Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.

Data _________________

Firma leggibile _________________________
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